
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 615 del  03/12/2015  

 

                  REG. GEN. N.2086            DEL 04/12/2015  

Oggetto: 
Lavori urgenti di disostruzione rete fognaria presso palazzetto dello sport 
via Taverne A. Di Concilio. Liquidazione lavori Ditta Bartolomeo & Giovanni 
Villani. C.I.G.:Z441666FCF  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

Che da a causa otturamento della rete fognaria presso palazzetto dello sport sito in via taverne, 
è stata accertata la fattiva necessità di effettuare la pulizia e la disostruzione di pozzetti di 
acque nere. 

PREMESSO ancora che è risultato agevole e tempestivo il ricorso all’affidamento diretto dei 
lavori di sopra descritti, a un’impresa di fiducia del Comune, ai sensi dell’art. 125, c. 8 del D. 
Lgs. 163/2006; 

 

DATO ATTO Che tali interventi si rendono necessari attraverso il nolo a caldo di mezzo espurgo; 

 

CONSIDERATO: 
Che sul territorio opera la ditta Bartolomeo & Giovanni Villani con sede legale in via F.lli 
Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e P.IVA 01091340651 specializzata per interventi di 
pulizia e spurgo tramite Canal Jet di tronchi fognari, caditoie stradali e vasche delle stazioni di 
sollevamento, ed è munita di tutte le autorizzazioni per le operazioni di asportazione e 
smaltimento dei materiali di risulta presso impianti  autorizzati, attrezzati anche per il lavaggio 
interno delle cisterne dei mezzi impiegati;  

RIDETERMINATO l’importo complessivo dei lavori preventivati a farsi in Euro 245,90 oltre I.V.A. 
al 22% e quindi per complessivi Euro 300,00; 

 

VISTO che con provvedimento n. 493 del 07/10/2015 – CIG:Z441666FCF, è stata affidata alla 
ditta Bartolomeo & Giovanni Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  
(SA), C.F e P.IVA 01091340651, per lavori urgenti di sturamento fogne e pozzetti presso il 
palazzetto dello sport sito in via taverne di Agropoli; 
 
VISTE la fattura n.  851 del 23/11/2015, per la complessiva somma di € 300,00 IVA compresa; 

 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 

 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA 

 

 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 300,00 IVA inclusa da corrispondere alla ditta Bartolomeo & Giovanni 
Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e                       
P.IVA 01091340651, per lavori urgenti di sturamento fogne e pozzetti presso il palazzetto dello 
sport siti in via Taverne di Agropoli; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 300,00 IVA inclusa a favore della ditta Bartolomeo & 
Giovanni Villani con sede legale in via F.lli Buscetto 84014 Nocera Inferiore  (SA), C.F e        
P.IVA 01091340651, come da fattura allegata, mediante bonifico bancario secondo il canale 
IBAN: IT33M0103076271000001045925; 

 

Liquidare la complessiva somma di Euro 300,00  alla RIGA di P.E.G. 1.04.01.03 Capitolo 905.00;  
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità 
 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                              F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


